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24 gennaio – Due correnti : platonici e aristotelici – diversa ispirazione cosmica (Ve-
nere : ascolto, associazioni, visione interiore – Mercurio razionalità, fenomenalismo, 
realtà esterna, mirando all’unità del fenomeno ) – complementarità solare ( via di Mi-
chael, dal pensiero razionale allo spirituale ). Cenni sul diverso metodo conoscitivo. La 
possibilità di vedere l’invisibile attraverso i simboli. La preparazione : gli esercizi del 
chakra del cuore. L’esperienza : l’arte dell’ascolto ( il chakra della laringe – le figure di 
Euritmia ). 

 
Le due correnti dell’Antroposofia 
 
A un osservatore esterno, che vi acceda per la prima volta, la dottrina antropo-

sofica appare come un miscuglio di lucida razionalità e sfrenata fantasia : chi legga di 
Rudolf Steiner successivamente la Filosofia della libertà e poi Teosofia o La Scienza 
Occulta non può fare a meno di pensare che si tratti di opere provenienti da due menti 
diverse. Da un lato una puntuale e rigorosa critica alla filosofia di Kant, che apre nuovi 
orizzonti alle possibilità conoscitive ; dall’altro una incredibile descrizione di regioni 
spirituali, di esperienze vissute dopo la morte, di inaudite reincarnazioni del pianeta 
Terra, oltre ogni limite del fantastico. 

Tuttavia nell’addentrarsi negli scritti esoterici come Teosofia, una mente libera 
da pregiudizi sente risuonare qualcosa di intimamente familiare che lo induce a prose-
guire nella lettura. Questo è forse l’aspetto centrale dell’Antroposofia : proprio la ca-
pacità di parlare all’intero essere umano e di nutrirne lo spirito affamato e inaridito 
dalla cultura del nostro tempo. Come se il tessuto logico del nostro essere avesse bi-
sogno per la sua sussistenza di estendere il suo ambito in regioni che vanno oltre la lo-
gica. Sì, perché dentro di noi convivono queste due tendenze : l’attitudine ad analizza-
re le cose dall’esterno con la ragione, collegando un concetto all’altro e, all’opposto, la 
capacità di accogliere con il sentimento l’interiorità delle cose in immagini ambigue, 
prive di limiti precisi, ma adatte a creare una sorta di ponte tra noi e il mondo. En-
trambe queste tendenze possono condurre a conoscenza, ma per strade diverse. 

In effetti, se poi frequentate i vari gruppi di studio, vi troverete atmosfere 
completamente differenti : cerchie come il Michael, in cui la ferrea preparazione dei 
partecipanti è spesso usata come un’arma affilata in accesi dibattiti ; altre come il 
Rudolf Steiner, in cui spiriti più semplici coltivano maggiormente l’attenzione umana 
reciproca e l’ascolto devozionale delle conferenze di Antroposofia. 

Senza che questo sia sempre avvertito in modo cosciente, nella Società Antropo-
sofica sono confluite fin dall’inizio due correnti. Una proviene dallo spirito 
dell’aristotelismo, l’altra dal platonismo. Queste due correnti hanno origini lontane, ma 
esprimono nella loro storia e nei loro intenti due aspetti complementari dell’anima u-
mana. 

Platone dà per scontato che la dottrina degli antichi Misteri costituisca la base 
della conoscenza. L’intero complesso dei fenomeni che noi vediamo sparsi nell’universo 
deriva da un mondo di Idee, pensate da Esseri spirituali, che Platone chiama Archai, 



 

www.rudolfsteiner.it/biodinamica 2 

Principi. Conoscere è risvegliare nell’anima ciò che noi abbiamo sperimentato spiritual-
mente, prima di nascere. Nel Simposio è una sacerdotessa dei Misteri, Diotima di 
Mantinea, che espone a Socrate la dottrina conoscitiva dell’Eros. Eros, l’appassionato 
amore per il Bello, è intermediario tra il sapiente e l’ignorante, tra il mondo spirituale 
e quello terreno, è la forza che ci spinge a esplorare regioni estranee e lontane come 
se fossero le nostre. 

Aristotele rappresenta il tentativo di conoscere il mondo tramite la forza del 
proprio pensiero critico, armati unicamente della logica, prescindendo dalla tradizione 
o dalle dottrine misteriche. Aristotele si propone di sondare i percorsi che noi se-
guiamo quando pensiamo, è convinto che la logica possa giungere per sua propria natura 
a svelare la realtà delle cose. Prescindendo da ogni visione metafisica o morale, è la 
forma stessa del ragionamento che è capace di elevare lo spirito umano verso il vero. 

Platone e Aristotele sono così gli esploratori delle due facoltà dell’anima e dello 
spirito dell’uomo. Nella nostra anima, senza che ce ne rendiamo conto, agiscono in con-
tinuazione due forze : una che tende ad associare, a collegare tutto ciò che incontria-
mo ; l’altra che distingue, separa, critica.  

La prima forza fu per secoli il fondamento delle scienze antiche. In Cina come in 
India, In Egitto come presso le civiltà che fiorirono sulle Ande, la cosa più importante 
era scoprire le analogie tra i fenomeni del mondo, per risalire ad una sintesi ideale che 
li spiegasse nel loro insieme e nella dinamica che li univa. Queste civiltà svilupparono 
una scrittura per immagini e simboli grafici che rappresentavano gli invisibili legami 
tra le cose. Un ideogramma cinese o un geroglifico egizio sono una scrittura aperta, in 
cui ciò che viene rappresentato, un uccello o una stella o una madre col figlio è al tem-
po stesso suggestivo e ambiguo, può assumere tanti significati quante sono le connes-
sioni tra i fenomeni della natura. Accanto a questa scrittura per immagini si coltiva 
l’uso dei simboli : la nostra geometria astratta è nata dalla conoscenza viva di quei 
tempi. Ad esempio, il quadrato esprimeva l’equilibrio statico tra i quattro elementi ( 
terra, acqua, aria e fuoco ) ; il pentagramma o la stella a cinque punte, il loro rapporto 
dinamico ; l’esagramma ( o ciò che oggi chiamiamo “la stella di Davide ), la connessione 
tra le realtà terrestri e quelle del cielo.  

La seconda forza sta alla base dello spirito scientifico moderno e si fonda su di 
una scrittura astratta. Nonostante il grande sviluppo di questo atteggiamento logico e 
critico, molto è rimasto al di fuori della nostra portata, soprattutto ciò che è concre-
tamente collegato con l’elemento spirituale. Ad esempio, negli anni novanta c’è stato un 
ritorno di fiamma riguardo al problema della coscienza : neurologi, psicologi e immuno-
logi si sono più volte incontrati a dibattere ; sono nate diverse riviste scientifiche, 
sulle quali si potevano acquisire sconcertanti conclusioni del tipo “ la coscienza è un 
problema di millivolt “, oppure “ la coscienza nasce da una selezione darwiniana dei 
neuroni “. Queste geniali idiozie, espresse dai migliori cervelli del momento, sono poi 
ritornate nel nulla. Ora se ne parla sempre meno. La coscienza umana è rimasta un mi-
stero. L’altro aspetto che il pensiero discriminativo ( chiamiamolo così ) non ha saputo 
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affrontare è quello etico : gli embrioni sono già individui ? Quando si può interrompere 
una vita ? Chi conosce la risposta alzi la mano. 

Anche se l’evolvere dei due metodi, quello sintetico e quello analitico fu un pro-
cesso lento, con ampie sovrapposizioni, possiamo sicuramente individuare un punto di 
svolta nel passaggio generazionale da Platone ad Aristotele. 

 C’è un passo di Platone nel Fedro che riassume bene il metodo sintetico – asso-
ciativo : la conoscenza per il filosofo consiste nel “ricondurre ad un’unica idea le cose 
disperse in molteplici modi, considerandole assieme”. Il suo procedimento si basava, 
almeno inizialmente, sul riconoscere le analogie, le somiglianze tra i fenomeni della na-
tura.  

Nella Metafisica di Aristotele, invece, si enuncia a chiare lettere il principio di 
non contraddizione : lo spirito è quello di distinguere un fenomeno dall’altro, di classi-
ficare. È finita un’epoca, la scienza entra in un nuovo ambito : " È impossibile che, per 
il medesimo rispetto, la stessa cosa sia e non sia ".  

Col senno di poi noi potremmo anche osservare che i due indirizzi conoscitivi sono 
complementari ( Platone lo aveva già previsto ). Ma sta di fatto che per secoli la no-
stra capacità associativa, il nostro talento nel creare immagini sintetiche è andato 
progressivamente inaridendo. Il gioioso conoscere che parte dal cuore ha silenziosa-
mente ceduto il posto ad un puntiglioso spezzettare la realtà in brandelli sempre più 
piccoli. Mentre un tempo gli uomini si sentivano strettamente apparentati con la natu-
ra in basso e con gli esseri spirituali in alto, ora l’uomo è sempre più spaesato ed e-
straneo persino in mezzo ai millivolt e ai neuroni che lo riguardano. 

 
Venere e Mercurio 
 
I greci antichi davano un nome ai due atteggiamenti dell’anima : il primo, che si 

basava sull’ascolto e sul procedere di dubbio in dubbio, sulla ricerca dei legami spiri-
tuali in immagini interiori, originava dalla sfera di Venere ; il secondo, che conferiva 
agli oratori la capacità di spaccare il capello in quattro, l’intelligenza di selezionare le 
antinomie, di convincere sulla base di progressive certezze, scendeva dalla sfera di 
Mercurio.  

I culti delle due divinità, dalle origini antichissime, erano strettamente collegati 
con la natura delle rispettive sfere planetarie, che accompagnano il Sole in tutti i suoi 
spostamenti. I greci derivarono il loro culto da tradizioni spirituali precedenti, per le 
quali le due sfere rappresentavano i due diversi aspetti del Sole. 

Venere nasce dalla schiuma del mare ed è quindi la forza insita nella vegetazione, 
l’energia che fa germogliare e fiorire. È la qualità divina dell’armonia e della bellezza, 
della compassione, ispira la capacità di unire. 

Mercurio nasce sulla terra ferma, in montagna. È  il dio dei confini, della scrittu-
ra, dei pesi e delle misure, dal suo nome greco, Hermes, deriva la parola ermeneutica, 
ovvero l’arte di interpretare e spiegare i significati nascosti. È l’unico tra gli dei capa-
ce di entrare ed uscire dagli inferi senza problemi : tutti gli altri devono pagare un 
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pedaggio o scontare qualche pena. Grazie a questa sua proprietà, può accompagnare i 
morti nell’aldilà. 

Così, Venere è la dea della vita, della fecondità, connessa con l’essenza dell’acqua 
e della vegetazione, Mercurio è il dio dell’intelligenza terrestre, dell’elemento solido. 
Queste due forze della natura, l’acqua, che si muove continuamente e che genera vita ; 
la terra, che chiude il processo vitale in una roccia, in un cristallo, corrispondono nella 
coscienza dell’uomo rispettivamente all‘energia immaginativa e al pensiero logico. 

In un periodo precoce dell’evoluzione umana, in cui non esiste ancora una netta 
separazione tra l’anima umana e l’Anima del Mondo, gli dei appaiono come esseri ambi-
gui, dotati di qualità, ma anche di difetti : Mercurio è bugiardo e ladro, Venere incline 
alla seduzione e piuttosto licenziosa. Ma queste due complesse qualità dell’Anima del 
Mondo sono connesse tra loro, complementari, e generano un figlio, che è Eros, il mes-
saggero tra mondo spirituale e mondo degli uomini. 

La sostanziale differenza tra la nostra cultura attuale e quella antica è il fatto 
che noi tendiamo a frantumare la realtà, per osservare e studiarne brandelli sempre 
più piccoli, mentre tutte le culture antiche tendevano all’Uno. All’Uno, all’indicibile : 
pochi avevano avuto la capacità per un istante della loro esistenza di dissolvere la pro-
pria coscienza umana nell’Uno, ma anche questi grandi illuminati avevano sempre u-
gualmente riferito al mondo che l’Uno non è esprimibile ( perché qualsiasi attributo gli 
si riferisca, lo limita ) ma lo si può intuire dal Due, dalla dinamica degli opposti ( luce – 
buio, peso – leggerezza ). Non si può guardare direttamente il sole ; non si può cono-
scere l’Uno. Ma si può indagare la natura del Due. Così Venere e Mercurio appaiono 
come la manifestazione visibile del mistero solare. 

Da qui nasce la geometria sacra : il Creatore ha immerso ordine nel Caos e lo ha 
fatto attraverso l’armonia geometrica. Per Platone matematica e geometria sono il 
pensiero stesso degli dei che si riflette nell’ordine del mondo. Il pentagramma, la stel-
la a cinque punte, è così il simbolo della forza germinativa che si sprigiona da Venere ; 
l’esagramma, quello che noi chiamiamo Stella di Davide, rappresenta l’energia di Mer-
curio : nei due triangoli affacciati, il rapporto tra macrocosmo e microcosmo, ma an-
che il mistero della materia fisica. 

Per noi i simboli come questi sono diventati qualcosa di astratto, ma anticamente 
erano il tramite con il mondo invisibile, oggetto di meditazione. Per poter rendere di 
nuovo umana la cultura scientifica noi dobbiamo essere in grado di comprendere in ma-
niera viva i simboli, come vedremo domani. 

 
Destino delle due correnti 
 
Come le acque che attraversano l’altopiano del Carso, le due correnti hanno at-

traversato i secoli, a volte manifestandosi come cultura dominante, a volte scompa-
rendo alla vista dei più, per lavorare nelle profondità. Se da un lato l’aristotelismo vie-
ne assimilato dalla tradizione cristiana come da quella islamica in modo da rappresen-
tare sempre la cultura ufficiale, ortodossa, per contro il platonismo è sempre un po’ 
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controcorrente, ha sempre in sé qualcosa di eretico. Se i maestri della Scuola di Char-
tres fossero vissuti solo due secoli dopo, sarebbero finiti tutti al rogo. 

Eppure l’impulso conoscitivo rappresentato dalle due grandi anime di Platone e 
Aristotele è talmente fecondo che continua a dar frutti nei secoli, evolvendo per for-
za propria di epoca in epoca e di regione in regione. Mentre l’impulso scientifico di A-
ristotele si diffondeva verso oriente, con l’avanzare delle lunghe lance di Alessandro, 
l’Accademia platonica si sviluppò per un arco di nove secoli nel mondo occidentale, fino 
alla sua chiusura ad opera di Giustiniano, nel 529. Questo atto imperiale, volto a pre-
servare la purezza del cristianesimo dall’eresia pagana, sortisce in realtà l’effetto di 
snaturarlo : in origine il cristianesimo è inteso come la prosecuzione e la rivelazione 
dei Misteri. Cristo scende sulla terra come la manifestazione visibile dei Misteri anti-
chi, ai quali persino il Vangelo di Giovanni fa riferimento più volte. Ad esempio, dopo il 
risveglio di Lazzaro, i farisei si riuniscono, preoccupati perché Gesù, nel ridestare 
Lazzaro, ha mostrato al mondo una cerimonia segreta dei Misteri : “ Che facciamo ? 
Quest’uomo fa molti segni ! ( Gio. XI, 47 ).“ La preoccupazione dei farisei era dovuta al 
fatto che Gesù, contravvenendo a quanto era stata fin allora la regola, rivela troppi 
indizi, manifestando all’umanità intera quanto era stato nei secoli mostrato solo nelle 
cerchie iniziatiche.  

Un secolo prima di Giustiniano, Agostino di Ippona, ben consapevole delle origini 
misteriche del cristianesimo, diceva nelle “Ritrattazioni” : “In effetti quella che ora 
prende il nome di religione cristiana, esisteva già in antico e non fu assente neppure 
all'origine del genere umano, finché venne Cristo nella carne. Fu allora che la vera re-
ligione, che già esisteva, incominciò ad essere chiamata cristiana  (I, 13. 3)”.   

Un secolo dopo questa coscienza è svanita, la dottrina cristiana comincia a esse-
re usata come un’arma al servizio della forza politica dell’Impero. Giustiniano incarna il 
prevalere della ragion di stato e del potere giuridico sulla libertà spirituale : le sue 
sanguinose persecuzioni dei pagani sono vere e proprie stragi. Nel momento in cui egli 
decide di porre la conduzione dell’Accademia sotto il controllo dello stato, i saggi mae-
stri che vi insegnano emigrano in Persia, dove il platonismo, dopo un lungo periodo di 
silenzio esteriore, rifiorirà nel XII secolo.  

 
Chartres 
 
Contemporaneamente al risorgere dell’impulso platonico in Persia, un nuovo, po-

tente impulso spirituale si formò attorno alla costruzione della Cattedrale di Char-
tres. La scuola di Chartres era improntata al pensiero platonico : la ricerca di una 
scienza della natura tesa a riconoscere in questa un’anima e uno spirito. Si esplorava il 
mondo organico alla luce dell’equilibrio dei quattro elementi della tradizione antica 
(terra, acqua, aria e fuoco) ; si contemplava l’anima del mondo nell’operare delle sfere 
dei pianeti ; si interrogava lo spirito del mondo nell’immobilità delle luci zodiacali. 

Bernardo Silvestre, il grande filosofo e poeta di Chartres, racconta l’Intelletto, 
l’Anima del mondo, la Natura come esseri viventi. Per lui l’uomo è un microcosmo, un u-
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niverso rimpicciolito. Il culto della Vergine celebrato nella Cattedrale si riallaccia così 
a quello della dea Natura, di Proserpina - Persefone dei greci. La scienza non è ancora 
completamente orientata verso il fisico, come quella attuale, dispersa in più di un cen-
tinaio di elementi chimici, non misura pesi atomici, non indaga sulle orbite degli elet-
troni, ma si occupa dell’osservazione delle forze della natura. Il mondo visibile è domi-
nato dai rapporti tra i quattro elementi : dietro a terra, acqua, aria, fuoco operano an-
cora gli esseri elementari. Nel tramare di questi esseri sta l’essenza del mondo fisico, 
in stretto rapporto col sentire umano. Perché, nella misura in cui io osservo con inte-
resse e devozione gli alberi, le rocce, i fiumi, posso dialogare con silfidi e ondine, an-
che se solo attraverso l’ottusa vita di sentimento, partecipare della essenza della na-
tura come della mia stessa vita. Nella coscienza dei maestri di Chartres vive ancora un 
barlume di ciò che la Grecia arcaica conosceva, una febbrile attività di esseri elemen-
tari nelle tempeste marine come nella collera umana, nel fremito del bosco come 
nell’attesa impaziente dell’animo dell’uomo. E dietro all’attività di questi esseri stava la 
grande dea Natura1, colei che riassumeva in sé tutta la forza germogliante del creato : 
attraverso di essa i maestri di Chartres potevano accogliere il cristianesimo illuminato 
dalla spiritualità dei Misteri antichi.  

La dea Natura ha anche un altro aspetto, quello sotterraneo : quando verso 
l’autunno la forza vegetativa perde la sua spinta, si manifesta gradualmente la genera-
zione spirituale. Man mano che si attenua la vita esteriore, si accende una luce sempre 
più viva nel cuore degli uomini preparati ad accogliere questo evento. Se non si com-
prende questa intima connessione dell’Anima del mondo con l’anima dell’uomo, il Teso-
retto di Brunetto Latini e la Commedia di Dante rimangono solo esercizi poetici. 

Nel “Megacosmo” Bernardo immagina che Natura in persona interceda presso In-
telletto ( lo Spirito del mondo ) perché conceda alla materia caotica di assumere ordi-
ne e forma. Intelletto allora, mosso a compassione, separa gli elementi in modo che il 
fuoco possa guizzare verso l’alto, la terra rimanere ferma e l’aria e l’acqua occupare 
una posizione intermedia. Nel suo racconto le forze alchemiche di Sulfur, Sal, Mercur 
sono descritte nel modo più vivo. Vengono allora poste nei Cieli nove Gerarchie angeli-
che, sette movimenti planetari, dodici forme luminose dello Zodiaco. 

È evidente che il pensiero di Platone (l’Intelletto cosmico, l’Anima del Mondo, la 
Materia informe che genera i quattro elementi dal suo grembo) è stato vissuto forte-
mente nello spirito di Bernardo fino ad assumere una sua dinamica immaginale autono-
ma. Non ha più senso chiedersi quale testo platonico Bernardo potesse conoscere, se il 
Fedone o il Timeo e in quale traduzione : i personaggi del “Megacosmo” provengono si-
curamente dal Timeo, ma la forza rappresentativa deriva da una potente disciplina di 
meditazioni che si riallaccia alla tradizione orale di Platone. Forse in nessun altro pe-
riodo storico come questo l’impulso alla conoscenza è mai stato così vivo e denso di 
sentire umano. La Cattedrale stessa è un’enciclopedia di pietra : in essa sono racchiusi 
in simboli e immagini tutti i segreti della Natura. 

                                         
1  OO 238 – Considerazioni esoteriche su nessi karmici – IV, IV, 12/9/1924. 
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Pare che la cattedrale sia stata edificata so-
pra un’antica grotta druidica che ospitava la statua 
di una vergine dal volto scuro, con il suo bambino. 
Questa vergine ricordava l’iconografia sacra a Isi-
de. E in effetti, tutto il percorso esoterico della 
cattedrale si snoda su due livelli : il procedere del-
la navata centrale nel trionfo di luci blu delle ve-
trate e la tenebra delle cripte sotterranee rap-
presentano concretamente il mistero manifesto 
dei due volti della Natura. A questo duplice aspet-
to accenna anche la Vergine Nera sul Portale della Natività. Il secolo successivo spez-
zerà definitivamente la continuità dei Misteri col cristianesimo, ma qui a Chartres è 

ancora evidente l’origine dell’ iconografia 
della Vergine dai misteri di Iside. 
Nella struttura della Cattedrale, tra gli 
infiniti simboli di antica origine, sono ce-
lati anche il Pentagramma e l’Esagramma, 
negli archi a ogiva, nelle proporzioni del 
Portale reale. Nella pianta della cattedra-
le le proporzioni della sezione aurea : 
tutti i rapporti tra le colonne, la lunghez-

za delle navate e dei transetti sono multipli di 1,618, cioè come vedremo domani, del 
numero aureo. In ogni 
parte della cattedrale so-
no celati rapporti zodia-
cali, ma la cosa più incre-
dibile è che la dislocazio-
ne delle cattedrali fatte 
innalzare dall’ordine dei 
templari in quel periodo, 
compresa Chartres e Nô-
tre Dame a Parigi, tutte 
dedicate alla Vergine, è 
disposta spazialmente sul 
modello della costellazione omonima.  
 

L’orientamento dei pensieri terrestri viene dal cielo 
 

La cultura dell’uomo si sviluppa attorno a paradigmi centrali, che ne orientano la 
direzione. Se ci si occupa, come in passato, del divenire della natura, quello che inte-
ressa sono le forze che spingono, aggregano o dissolvono le sostanze. Un po’ come se, 
passeggiando per il Carso, mi interessassi prevalentemente del fluire, della vita di ogni 
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corso d’acqua. Questa cultura percepisce ancora negli elementi qualcosa di vivo, che 
più tardi sarà relegato nelle leggende in forma fiabesca nelle immagini di elfi, ondine, 
salamandre. Questi esseri elementari esistono realmente nelle diverse forze della 

natura, ma ovviamente, non nella forma uma-
nizzata dei libri per bambini. Sono stati tra-
mandati sotto un aspetto umano, perché sono 
ciò che accomuna alberi, fiumi e rocce 
all’essere dell’uomo. L’attrazione che noi ab-
biamo per le illustrazioni di Rackham o di Du-
lac, dipende dal fatto che affettivamente noi 
possiamo ancora percepire questa affinità, 
anche se in modo oscuro, mentre razionalmen-
te la respingiamo. 

Se invece, decido di rivolgere il mio stu-
dio alle sostanze fisiche, la mia attenzione 
sarà attratta prevalentemente da ciò che è 
statico, 

fisso e 
perciò 

uscito dal 
flusso della vita. Come se sul Carso, andassi a 
cercare soprattutto le stalattiti nelle grotte e 
ogni forma calcarea. Questo cambiamento di o-
biettivo produce lentamente, nel corso di genera-
zioni, un radicale cambiamento nella coscienza 
umana, con il prevalere della razionalità sul senti-
mento. Con l’affievolirsi degli ultimi sprazzi 
dell’antica chiaroveggenza, il passo successivo è 
quello di spostare il centro dell’universo dalla 
Terra al Sole: entrambi i paradigmi, il geocentri-
smo e l’eliocentrismo sono in parte veri e in parte 
falsi, ma ciò che cambia radicalmente in questa 
rivoluzione copernicana è la coscienza umana. 

Uno dei grandi maestri della Scuola di Char-
tres è Alano di Lilla. Rudolf Steiner sintetizza la 
sua posizione spirituale in una profezia che Alano rivolge ai suoi discepoli: “Oggi noi 
osserviamo tutti i fenomeni celesti considerando la Terra come un centro. È questa 
posizione che guida le nostre immaginazioni cosmiche, ma verrà qualcuno che porrà il 
Sole al centro e gli uomini dimenticheranno la spiritualità dell’universo. Le orbite pla-
netarie diverranno solo linee geometriche. Scomparirà la visione immaginativa del 
mondo, ma dovrà sorgere una nuova spiritualità a partire dall’intelletto “. 
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In questo ipotetico discorso di Alano è condensato un nucleo fondamentale del 
platonismo : la conoscenza  immaginativa è necessariamente geocentrica. Se noi spo-
stiamo il punto di osservazione sul Sole, come vedremo parlando dei simboli, non è più 
possibile un cammino che colleghi immaginativamente il paesaggio dell’anima a quello 
esteriore della natura. 

Non bisogna pensare che l’esercizio attivo del metodo di Platone escludesse lo 
studio delle opere logiche di Aristotele. In ogni periodo lo sforzo di ogni pensatore è 
quello di conciliare Platone e Aristotele in un unico corpo dottrinale, ma 
l’atteggiamento interiore dei maestri della Scuola di Chartres è quello meditativo, de-
vozionale, fondato più sulla viva immaginazione che sul pensiero critico. 

Tuttavia sembra che l’umanità possa sperimentare e sviluppare solo una delle fa-
coltà dell’anima alla volta : il secolo XII inaugura una nuova cultura dell’amore, che at-
traverso le vicende della saga del Graal,  le diverse esperienze della Scuola Siciliana 
alla corte di Federico II, si concluderà più tardi con il Dolce Stil Novo. In queste ope-
re, in maniera diversa, si sperimenta una via di conoscenza che passa apparentemente 
attraverso l’amore di una persona femminile in carne e ossa, ma che in realtà esprime 
l’impulso universale ad esplorare il mondo con la metà femminile dell’anima. 

Verso la fine del XII secolo la corrente platonica stava ritirandosi a favore di 
quella aristotelica. In oriente con la persecuzione islamica dei mistici persiani, andava 
prendendo piede un aristotelismo orientato verso la dottrina coranica ; in occidente 
con il declino della Scuola di Chartres, la ricerca di un metodo scientifico capace di 
leggere il divino direttamente nei fenomeni della natura stava cedendo il passo 
all’avanzare del pensiero razionale che da Aristotele porterà allo sviluppo della Scola-
stica medievale.  

Con il declinare dello spirito del platonismo si diffonde in occidente la “Scolasti-
ca”, ossia un sistema di “scholae” basato su di una dottrina aristotelica universalmente 
accettata e uniforme in tutta l’Europa, che tende a sostanziare le verità di fede tra-
mite la ragione. In apparenza le fonti greche sono ancora le stesse, si studia e si 
commenta ancora il Timeo di Platone, ma la via meditativa, il procedere per immagini 
sono sostituiti da un esercizio costante del pensiero razionale.  

Nella  Dea Natura di Bernardo Silvestre, che ispirerà anche il maestro di Dante, 
Brunetto Latini, rivive lo spirito dei Misteri Eleusini. Natura è Proserpina dal doppio 
aspetto : ciò che di lei si vede, nei campi lussureggianti di vegetazione è meno impor-
tante di ciò che non appare agli occhi. I Misteri di Eleusi venivano celebrati in autunno, 
nel mese di Boedromione ( tra settembre e ottobre ), quando la natura sfiorisce e 
Proserpina diviene la dea delle profondità della terra e del cuore umano. Così Natura 
di Bernardo Silvestre ha un aspetto visibile e un aspetto inconscio, che l’uomo perce-
pisce solo di notte, nell’ottusa coscienza del sonno.  

Nella Scuola di Chartres viene ancora coltivato un atteggiamento devozionale, 
perché gli Esseri spirituali si possano mostrare dall’alto, scendendo fino al piano uma-
no. Nella Scolastica, che si fonda sugli stessi testi, lo sforzo è di risalire verso gli Es-
seri spirituali poggiando sull’energia del pensiero umano. Rudolf Steiner dirà : “…mai, 
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né prima né dopo, si è pensato con tanta precisione, con tanta intima sicurezza logica, 
quanto nell’epoca dell’alta Scolastica. L’essenziale è che allora il puro pensiero si svol-
geva con matematica sicurezza di idea in idea, di giudizio in giudizio, di conclusione in 
conclusione. 2“ 

La prima conseguenza di un tale capovolgimento si manifesta nella cosiddetta di-
sputa degli Universali : il mondo delle Idee di Platone subisce una drammatica revisio-
ne. Questa disputa era già sorta prima di Tommaso d’Aquino, come sintomo del nuovo 
andamento delle coscienze umane. Sostanzialmente ci si diceva : se io vedo un cavallo 
bianco e successivamente ne vedo uno grigio, quest’ultimo lo riconosco sempre come 
cavallo ; ma questa idea di cavallo è solo nella mia mente come un nome qualsiasi, è in-
sita nel cavallo o viene dalla mente del Creatore ?  

Tommaso d’Aquino, nel cristianizzare il pensiero di Aristotele, tenta di conciliare 
la fede con la scienza, con la ragione. Per lui gli universali sono le idee di esseri spiri-
tuali che si riflettono nel pensiero dell’uomo.  

Ma la questione rimane aperta : gli Universali sono pensieri della mente divina, 
cogitazioni umane o semplicemente i nomi delle cose ? È chiaro che, nel momento in cui 
mi pongo simili domande, la mia coscienza non percepisce più lo spirituale nella natura, 
i pensieri non provengono più dal mondo, ma salgono faticosamente dall’uomo al mondo. 

 
La via di Venere 
 
A questo punto dobbiamo proprio chiederci : con quale facoltà dell’anima posso 

concretamente conoscere il mondo ? È possibile conoscere tramite il sentimento, anzi-
ché attraverso la ragione e la concatenazione di pensieri ? Messa così questa domanda 
potrebbe restare senza risposta. Sarebbe come chiedersi : posso camminare su una 
gamba sola ? Tuttavia, siamo talmente abituati a farlo che pensiamo che non possa e-
sistere altra conoscenza se non quella basata sul pensiero. Quando affrontiamo 
un’esperienza per la prima volta, un viaggio, un incontro, questa suscita in noi prima di 
tutto una serie complessa di sentimenti e questi possono essere tanto più veritieri ed 
esatti, quanto più siano privi di pensieri. 

Supponiamo che io vada a conoscere una persona della quale abbia già sentito 
parlare più volte : i pensieri che le porto incontro possono facilmente trasformarsi in 
pregiudizi e comunque si sovrapporranno all’impressione diretta che avrò di questa 
persona. Se vado ad ascoltare una conferenza su un argomento che già conosco, dovrò 
faticare per accogliere idee diverse da quelle che si sono radicate in me. 

Ma se io lascio che le nuove impressioni vivano liberamente abbastanza a lungo da 
potersi sviluppare in un’immagine coerente, allora i pensieri che vi costruirò attorno 
saranno un grande contributo alla conoscenza. Nel Fedro Platone presenta assieme le 
due componenti della conoscenza : l’amore e la dialettica, la logica. Ma questi strumen-

                                         
2  OO 74  - La filosofia di Tommaso d’Aquino, II. 
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ti devono dapprima essere esercitati e affinati, poiché nessuno è in grado di usarli 
correttamente in modo spontaneo. 

L’amore è la forza portante della tradizione platonica, nel Simposio compare in 
tutta la sua contagiosa energia. Un gruppo di amici si riuniscono a casa del poeta Aga-
tone per festeggiare il successo di una sua tragedia. Per quell’occasione persino So-
crate si è vestito a festa. C’è Erissimaco, un medico ; Aristofane, il commediografo,  
che racconta una buffa leggenda della creazione dell’uomo dall’androgino ; a un certo 
punto compare persino il generale Alcibiade, ubriaco. Tra una bevuta e l’altra, in modo 
apparentemente informale, si parla dell’amore. Ma il tema tocca dei vertici altissimi 
nel momento in cui prende la parola Socrate. Il grande saggio racconta di aver tratto 
la sua dottrina da Diotima di Mantinea, sacerdotessa dei Misteri. 

Dobbiamo educarci fin da giovani ad amare il Bello, perché il Bello è la veste del 
mondo spirituale. Non è un apprendistato facile : bisogna cominciare ad amare la bel-
lezza dei corpi, questo è il primo gradino. Il secondo passo è quello di rivolgere la for-
za dell’eros alla bellezza dell’anima, il terzo, quello di contemplare il bello nelle azioni 
dell’uomo. Infine la ricerca del bello viene applicata alla natura, nella ricerca delle leg-
gi che creano ordine e armonia. Qui siamo ormai saliti a un vero e proprio ambito 
scientifico. 

Bello è tutto ciò che rivela l’armonia che emana dalla sfera di Venere, come a-
vremo modo di vedere domani. Ma bisogna saper vedere il bello dietro ogni cosa, anche 
la più brutta. Dopo aver messo ordine nei pensieri, nella volontà e nel sentimento, il 
quarto esercizio del chakra del cuore, il quarto petalo del loto, è l’esercizio della posi-
tività. 

Nezami, il grande poeta epico persiano, contemporaneo dei maestri di Chartres, 
racconta un aneddoto della storia di Gesù, citato da Goethe e da Rudolf Steiner3.  

Gesù, camminando in un mercato, vede un gruppo di persone attorno alla carogna 
di un cane : ciascuno commenta con orrore e disgusto la vista del corpo in putrefazio-
ne. Gesù si china amorevolmente sul cane e dice : i suoi denti sono bianchi come perle. 
I presenti, che si erano espressi così negativamente, arrossiscono per la vergogna. Lo 
sguardo di Gesù rivela immediatamente il pensiero del cuore, che sa ricostruire inte-
riormente la vita e la bellezza. 

Supponiamo di ascoltare un’opinione sbagliata, di vedere un corpo deforme. È più 
terapeutica e vera la critica o la contemplazione dell’immagine ideale di come potreb-
be essere una realtà sana ? L’amore è ciò che conosce al di là delle apparenze. Per un 
medico è fondamentale saper ricondurre tutti i problemi della patologia a un modello 
ideale di salute e di armonia.  

Ma questo metodo di conoscenza richiede un costante allenamento. Del resto, se 
per giocare a tennis occorre prima imparare la tecnica, magari tramite una lunga serie 
di lezioni, e poi mantenersi in forma giocando almeno un paio di volte alla settimana, 
pensate che una disciplina spirituale come questa non abbia bisogno di essere eserci-
                                         
3  Goethe - Divano occidentale – orientale, Considerazioni generali.  
    Rudolf Steiner OO 245 – Indicazioni per una scuola esoterica. 
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tata ? Se voi conoscete almeno uno tra le grandi guide di questo cammino, se avete an-
che solo per una volta avuto l’occasione di incontrarlo, avrete certamente notato due 
caratteristiche della sua conversazione : la gioia che proviene da una lunga pratica del 
pensiero del cuore e la lucida logica del suo argomentare. Ma non dobbiamo credere 
che questo sia un dono innato : qualcuno può essere più dotato di altri in questo, ma è 
difficile che l’esercizio di un pensiero logico non spenga il calore che proviene 
dall’entusiasmo, o viceversa, che un eccessivo entusiasmo ci renda monomaniaci per 
una certa idea. Occorre imparare a tenere in equilibrio le due ali dell’anima per potersi 
librare alla conoscenza spirituale. 

Rudolf Steiner4 mette in primo piano l’esercizio di un pensiero ordinato e disci-
plinato. Questo pensiero razionale appartiene al mondo fisico, ma vale anche per i 
mondi superiori. Occorre esser ben ancorati alla nostra quotidiana esperienza terre-
stre, per poter proseguire il percorso verso l’alto. Subito dopo, però dobbiamo cerca-
re un pensiero caldo e fluente, che origina da tutt’altra regione del nostro essere. Co-
me si possono sviluppare queste due differenti qualità dell’anima ? 

Da sempre la tradizione esoterica annette una grande importanza a due organi 
spirituali che ciascuno di noi possiede, anche se a un differente livello di evoluzione. 
Questi due organi sono il sostegno principale della vita dell’anima e il loro sviluppo è 
essenziale per una conoscenza che voglia penetrare l’intima essenza delle cose. Non se 
ne troverà cenno negli scritti di Platone, ma è evidente che la frequenza attiva 
dell’Accademia presupponeva in un modo o nell’altro lo sviluppo meditativo di questi 
due organi. 

La tradizione orientale parla di chakra della laringe e chakra del cuore. Questi 
due organi di percezione spirituale vengono coltivati ed esercitati in tutte le scuole 
esoteriche, in ogni epoca. Otto esercizi successivi per il chakra della laringe, sei per 
quello del cuore. Ma se il numero degli esercizi di ciascuna serie resta costante, varia-
no nel tempo le norme caratteristiche, per adeguarsi al differente stato di coscienza 
delle varie epoche. Ad esempio, l’Ottuplice Sentiero del Buddha è una delle possibili 
serie di esercizi per coltivare il chakra della laringe, ma l’intento principale, che è 
quello di sviluppare ascolto, empatia, immedesimazione, è rimasto immutato nei secoli. 

Altrettanto si può dire del chakra del cuore : l’impegno di accogliere le esperien-
ze in modo equanime, spregiudicato e tranquillo, di affrontare la conoscenza del mondo 
con l’ardore della passione, è caratteristica comune di tutto il platonismo. 

Bernardo di Chartres, del quale purtroppo non sono rimasti gli scritti, insegnava 
ai suoi allievi “le sei chiavi della conoscenza” :   

“ Mens humilis, studium quaerendi, vita quieta, 
  Scrutinium tacitum, paupertas, terra aliena “ 
(“ Umiltà della mente, amore nella ricerca, vita tranquilla, esame silenzioso, po-

vertà, terra straniera. “) 

                                         
4  GA 96 – 20/10/1906 
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Nel medioevo queste sei regole erano tenute in considerazione a tal punto, che 
Giovanni di Salisbury, un altro grande maestro di Chartres, dedica loro tutto il VII 
capitolo della sua opera, il Polycraticus, un trattato sull’arte di governare, in cui ogni 
parte della società viene paragonata ad un sistema organico del corpo umano. 

Nello stesso periodo in cui fiorisce la  Scuola di Chartres, Adelardo di Bath, un 
maestro platonico attivo a Tours, scrive : “ E l’anima, quando è pura e lontana dal tu-
multo esteriore, si serve bene dell’intelligenza e arriva a conoscere non solo le cose, 
ma anche le loro cause e la loro origine … Ma quando è avvolta nel terroso e fangoso 
carcere del corpo, perde non poco della sua conoscenza. 5” 

 
I due chakra 
 
Mi capita talvolta di consigliare ai pazienti, accanto alla terapia farmacologica, 

anche qualche esercizio delle due serie : è noto che la psicoterapia nella medicina an-
troposofica è prevalentemente attiva. Quando propongo di esercitare l’ascolto, spesso 
la risposta è : sono già capace di ascoltare !  Ma l’ascolto, obiettivo centrale del cha-
kra della laringe, è ben altro. Si deve imparare ad ascoltare ogni giorno le opinioni, i 
discorsi di chi abbia una mentalità molto distante dalla nostra e far tacere ogni criti-
ca, ogni obiezione non solo concettuale, ma anche affettiva. Bisogna saper abbandona-
re la propria storia personale, il proprio credo, la propria cultura : ascoltare vuol dire 
diventare un recipiente vuoto. E poi bisogna andare oltre, cercando di risuonare 
all’unisono con l’anima dell’altro, al di là dei limiti individuali, nell’ambito di una comune 
umanità.  

Se esaminiamo le ragioni della nostra riluttanza a 
percorrere un simile cammino, scopriamo un’inconfes-
sata paura di assimilarci all’altro, magari nelle sue quali-
tà negative. Ma questo non avviene, piuttosto si incomin-
cia a distinguere il vero dal falso, l’essenziale 
dall’effimero. Si percepisce nell’altro ciò che è struttu-
rale e ciò che è pura facciata, ciò che questi afferma 
sinceramente e ciò che vien detto per paura o per con-
venienza, ma soprattutto si comincia a coltivare un reale 
senso di compassione. Se vi è mai capitato di osservare 
la statua di legno del Goetheanum, con la figura del Cri-
sto in mezzo alle due tentazioni di Lucifero ( il richiamo 
a rifugiarsi solo nel mondo spirituale ) e Arimane ( esi-
ste solo il mondo materiale ), avrete visto che 
l’espressione della figura centrale non è di sfida o di di-
sprezzo, ma di profonda, attenta compassione.  

                                         
5  Adelardo di Bath - De eodem et diverso. 
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Questa compassione è già terapeutica, perché grazie ad essa posso sapere 
dall’interno come un difetto altrui possa essere modificato, una qualità migliorata.  

Inoltre questa compassione è il motore della conoscenza. La via del chakra della 
laringe prevede l’esercizio di otto passi successivi, tutti volti in un modo o nell’altro a 
portare ordine nelle parole, nei gesti, nella vita. La regolare evoluzione di questo cha-
kra permette di percepire la forma dei pensieri altrui. Ogni pensiero, infatti, ha una 
sua forma : aguzza e appuntita per un pensiero aggressivo, dai contorni irregolari per i 
pensieri confusi. Un po’ come la forma delle nostre parole, che si condensa in una for-
ma effimera, all’aria aperta in una fredda giornata di gennaio. 

Una immagine della forma dei pensieri si manifesta nelle figure di Euritmia :  
 
 

morbide e avvolgenti 
 come nella V ;  

                                    
                                                   affilate e pungenti nella s ; 
 
 
 
 
 
 
regolari e simmetriche nella P e nella T.   
 
 
 
 
Queste sono le forme archetipiche, provenienti dalle regioni zodiacali. Sono i 

pensieri del cielo, che si riflettono nelle parole dell’uomo. Variazioni di queste forme si 
trovano in ogni angolo della natura, nei profili rocciosi dei monti, nelle distese erbose 
dei prati, negli alberi, nei fiori. 

Il chakra del cuore permette invece di percepire il caldo e il freddo dei pensieri 
della natura e degli uomini. Mi è capitato di assistere l’altra sera a un dibattito tra fi-
losofi sui rapporti tra Gesù, Socrate e Laozi. Tutto si è svolto sulla base di citazioni 
dotte di libri, di nomi di filosofi ed esegeti. Neppure per un istante uno dei relatori si 
è lasciato sfuggire anche una piccola esperienza, il caldo risuonare delle proprie im-
pressioni. Mentre il pubblico sonnecchiava o cercava furtivamente l’uscita, nella sala 
era sceso un gelo che non proveniva da fuori. 

Anche i pensieri del mondo sono percepibili tramite quest’organo spirituale. 
Qualcosa che in natura appassisce, che esce dalla vita, che si secca, produce la stessa 
impressione di freddo sul chakra del cuore, mentre anche d’inverno le piccole gemme 
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turgide che spuntano sui rami degli alberi rilucono come piccoli fuochi dal gelo della 
corteccia.  

Tutto ciò sembra difficile e inattuabile, ma basta provarci e il mondo assume 
gradualmente un’altra dimensione. Posso cominciare a percepire i fiori in base ai sen-
timenti che esprimono : la devozione del Cichorium, il carattere luminoso e deciso della 
Celidonia. Posso anche conoscere più profondamente le persone che incontro. Sotto 
questo aspetto si verifica una cosa strana : il pensiero razionale tende a far sì che io 
percepisca l’altro sempre allo stesso modo, secondo un’immagine stereotipa, il pensare 
meditativo mi mostra un’anima sempre diversa, in evoluzione. 

Quello a cui possiamo tendere è qualcosa che riesca a conciliare Venere e Mer-
curio. Il pensiero solare ispirato da Michele è un’attività che porta ad armonia le due 
ali dell’anima, che concilia Platone con Aristotele, l’amore con la ragione. 

Vedremo domani come sia possibile far agire su di noi i simboli del pentagramma 
e dell’esagramma, in modo che diventino un tramite tra la terra e il cielo. 
 


